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DISEGNO DI LEGGE 

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA 

Art. 1. 

Sono prorogate fino all'esercizio finanzia
rio 1982 compreso le norme di cui al capo II 
della legge 18 aprile 1962, n. 168, concer
nenti la concessione di contributi trentacin-
quennali sulla spesa riconosciuta ammissi
bile per la costruzione e per il completa
mento di chiese parrocchiali, di locali da 
adibire ad uso di ministero pastorale o di 
ufficio o di abitazione del parroco previsti 
dall'articolo 4 di detta legge. 

DISEGNO DI LEGGE 

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI 

Art. 1. 

Sono prorogate fino all'esercizio finanzia
rio 1978 compreso le norme di cui al capo II 
della legge 18 aprile 1962, n. 168, concer
nenti la concessione di contributi trentacin-
quennali sulla spesa riconosciuta ammissi
bile per la costruzione e per il completa
mento di chiese parrocchiali, di locali da 
adibire ad uso di ministero pastorale o di 
ufficio o di abitazione del parroco previsti 
dall'articolo 4 di detta legge. 
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Art. 2. 

L'espressione « abitazione del parroco » 
contenuta negli articoli 1 e 4 della legge 18 
aprile 1962, n. 168, e nell'articolo 1 della pre
sente legge deve essere intesa come abita
zione del clero parrocchiale purché nell'am
bito del complesso parrocchiale. 

Art. 3. 

Il Ministero dei lavori pubblici è autoriz
zato a concedere agli ordinari diocesani i 
contributi trentacinquennali di cui all'artico
lo 1 della presente legge anche per il com
pletamento di chiese parrocchiali, nonché di 
locali da adibire ad uso di ministero pasto
rale, di ufficio o di abitazione del clero par
rocchiale costruiti al rustico fino al 31 di
cembre 1970 limitatamente alle opere che 
hanno beneficiato dell'intervento statale di 
cui all'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, 
n, 168. 

Art. 4. 

L'intervento del Ministero dei lavori pub
blici ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 168, 
e della presente legge è ammesso anche nel 
caso in cui l'ordinario diocesano attesti l'esi
stenza di locali1 non idonei all'esercizio del 
culto. 

Art. 5. 

Il limite di impegno relativo alila spesa in 
annualità per la concessione dei contributi 
trentacinquennali di cui all'articolo 4 della 
legge 18 aprile 1962, n. 168, sarà determinato 
con la legge di bilancio del Ministero dei la
vori pubblici per gli esercizi finanziari dal 
1973 al 1982 compreso, per il primo dei qua
li viene iscritta nello stato di previsione di 
spesa di detto Ministero la somma di lire 
500 milioni. 
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Art. 2. 

Identico. 

Art. 3. 

Identico. 

Art. 4. 

L'intervento del Ministero dei lavori pub
blici ai sensi della legge 18 aprile 1962, 
n. 168, e della presente legge è ammesso an
che nel caso in cui l'ordinario diocesano at
testi resistenza di locali non idonei all'eser
cizio del culto. Tale attestazione deve essere 
accompagnata da una relazione tecnica del
l'ufficio del genio civile. 

Art. 5. 

Il limite di impegno relativo alla spesa 
in annualità per la concessione dei contributi 
trentaciinquennali di cui all'articolo 4 della 
legge 18 aprile 1962, n. 168, è determinato 
nella misura di lire cinquecento milioni per 
ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 
1978 compreso, che saranno iscritti nello sta
to di previsione della spesa del Ministero 
dei lavori pubblici per gli stessi anni. 
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All'onere derivante dall'applicazione della 
presente legge si farà fronte mediante ridu
zione del fondo iscritto nel capitolo 5381 
dello stato di previsione del Ministero del 
tesoro per l'anno finanziario 1973, riguardan
te il finanziamento di provvedimenti legisla
tivi in corso. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con propri decreti, le occorrenti va
riazioni di bilancio. 
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Identico. 

Identico. 


